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(ant.tret) L’assessorato al
presidente di Noi Campani,
non ha chiuso il giro di nomi-
ne autunnale in casa mastel-
liana. Il 30 ottobre scade la
presentazione delle domande
per entrare nel nuovo CdA di
Asea Nell’agenzia provinciale
che gestisce l’invaso di
Campolattaro, come i lettori
de Il Sannio quotidiano
sanno, c’è un accordo per

assegnare la presidenza a
Giovanni Mastrocinque che fu
suggellato con il ‘patto della
mascherina’ del maggio del
2020. Il ticket dovrebbe esse-
re con Rita Angrisani con
Antonio Capuano a completa-
re il terzetto. Resterà così
solo il piatto forte della
Gesesa. C’è una indiscrezione
su Domenico Russo, sebbene
anche nell’entourage mastel-

liano tutti siano concordi nel
dire che la partita non è defi-
nita. 

Consiglio regionale,
Porcelli capogruppo, Abbate
verso Sanità

Il consigliere regionale
mastelliano Abbate farà parte
del gruppo con Maria Luigia
Iodice (anch’essa Noi
Campani), Andrea Volpe
(Psi), Porcelli e Savastano

(Campania libera). Il capo-
gruppo spetterà a quest’ultima
componente: sarà il napoleta-
no Giovanni Porcelli, ex pre-
sidente di Arpac Multiservizi. 

Il sannita Gino Abbate
dovrebbe vedere accontentata
la sua richiesta di entrare
come componente nella V
Commissione, Sanità. Il
debutto al Centro direzionale
è per domani ventisei ottobre. 

Il pacchetto di incarichi: Mastrocinque verso la presidenza, come vice ci sarebbe Angrisani

Giunta diventa monocolore mastelliano
Per Alfredo Martignetti deleghe al Commercio ed eventi, Turismo a Rosella Del Prete

Palazzo Mosti z Il presidente del partito assessore al posto di Picucci, nell’esecutivo solo uomini Noi Campani

(ant.tret) Dopo una
fase di stallo caratteriz-
zata, Mastella chiude
nel giro di poche ore la
questione della sostitu-
zione di Oberdan Pi-
cucci.

Nominato assessore Alfredo
Martignetti. In pratica entra in
Giunta il presidente del partito
di Mastella. Candidato nel Pd
nel 2016, era già passato nella
formazione politica del
Sindaco nell’estate scorsa. Ora
l’ingresso nell’esecutivo
comunale. 

Il significato politico che ne
deriva è che la Giunta di
Palazzo Mosti diventa un
autentico monocolore mastel-
liano. Dopo l’uscita di Reale a
fine luglio e Picucci de I
Moderati, non c’è nessun
assessore che non sia di Noi
Campani, nessuno che non sia
un fedelissimo del Sindaco.
Fallito il tentativo di allargare
la maggioranza a Patto civico
con il no di Sguera all’ingres-
so in Giunta, andato a monte
anche l’estremo tentativo di
ricomporre la frattura con il
gruppo civico dei Moderati,
evidentemente il Sindaco pre-
ferisce mettere fine, per questa
consiliatura, alle tensioni poli-
tiche in Giunta e blindarla fino
alle elezioni con uomini di

fiducia, tutti vicini a lui anche
sotto il profilo politico. Dal
punto di vista delle deleghe,
Martignetti eredita quelle di
Picucci. Si occuperà di eventi,
commercio e  sanità. La rottu-
ra con i Moderati aveva porta-
to anche alla rinuncia di Puzio
a tre deleghe: di queste la più
importante era il Turismo che
viene girato all’assessora alla
Cultura Del Prete. 

Le politiche giovanili vengo-
no invece devolute all’asses-
sora al Personale Carmen
Coppola mentre l’artigianato
torna insieme al commercio e
dunque va a Martignetti. Di
fatto si ricompone con la new
entry l’assessorato alle
Attività produttive. 

Ianniello: «Pronti ad affrontare 
la sfida del Covid»

Ordine medici z Il riconfermato presidente: «La forza di Benevento è avere due ospedali»

Presidente, affronta in piena secon-
da ondata della pandemia, il secondo
mandato all’Ordine dei medici di
Benevento?

Ne sono onorato, noi medici amiamo
le sfide e amiamo soprattutto vincerle.
Riusciremo a farcela anche contro
Covid-19.

A marzo il problema per i medici
erano i dispositivi di protezione. Ora
fortunatamente no, vero?

Assolutamente, questo problema può
dirsi risolto. Nell’incontro con i diretto-
ri generali degli ospedali e dell’Asl con
il sindaco di Benevento è stato chiarito
che c’è ampia disponibilità in provincia
di dpi tanto per gli ospedalieri quanto
per i medici di famiglia. 

Esiste il problema dell’assistenza
domiciliare ai malati Covid?

Questo è un punto molto delicato, su
cui occorre lavorare attentamente.
Tuttavia devo dire che le Usca (le unità
dell’Asl che si occupano di assistere in
casa chi ha contratto, in forma sintoma-
tica ma non grave l’infezione, ndr) a
Benevento sono aumentate (sono oggi
tredici in provincia, ndr) e funzionano
bene, quantomeno meglio che in altre
province.

Il coronavirus c’è ma le altre malat-
tie non sono andate in vacanza.
Nemmeno quelle più gravi purtrop-

po. Esiste il rischio di sguarnire gli
argini contro altre patologie?

In linea teorica è un problema che il
sistema sanitario italiano si deve porre,
perché esiste. Ma a Benevento l’ospe-
dale San Pio ha garantito la prosecuzio-
ne dell’assistenza per cronicità gravi
come i malati oncologici, emo-oncolo-
gici, i dializzati. Oltre che naturalmente
per le forme acute di natura cardiova-
scolare. 

Il Fatebenefratelli è inoltre a pieno
regime. Avere due ospedali è un punto
di forza per una città come Benevento.
Caserta (città dove Ianniello lavora
come oncologo al Sant’Anna e San
Sebastiano, ndr) ad esempio ha un solo
polo ospedaliero che deve rispondere a
tutte le esigenze. Benevento può sfrutta-
re il vantaggio di avere due ospedali e in
questa fase ciò è fondamentale.

Concludiamo con l’Ordine. Ieri ele-
zioni di secondo grado (nell’articolo a
lato gli esiti). Restano da assegnare solo
le deleghe e la formazione dei gruppi di
lavoro. 

Conclusa questa fase elettorale, a gen-
naio con la riunione del nuovo
Consiglio concluderemo con l’ultimo
tassello da lei indicato. Le posso dire
che a tutti i comparti e a tutte le compo-
nenti della professione medica sarà
garantita rappresentanza adeguata. 

Antonio Tretola

Per il neo 
assessore subito
la grana delle
rivendicazioni 
di Promomusic

Lunedì il Consiglio regionale, Porcelli capogruppo di Nc-Campania libera
Nomine, all’Asea verso un ticket

Tutto come previsto
all’Ordine dei medici di
Benevento. Regge l’inte-
sa tra medici ospedalieri
e di famiglia che già alla
vigilia aveva generato
una lista unitaria. Sarà
secondo mandato per
l’oncologo del Sant’Anna
di Caserta Giovanni
Pietro Ianniello che ieri
nelle elezioni di secondo
grado è stato riconferma-
to al vertice dell’Ordine.
Il ticket al timone con il
super-votato Luca
Milano. 

Raffaele De Longis è
stato eletto segretario
dell’Ordine e Maurizio
Iazeolla sarà invece il
tesoriere. La delega
all’Enpam, la cassa
forense dei medici, sarà
assegnata ad un medico
condotto.

Con quest’organigram-
ma l’Ordine di viale
Mellusi si prepara ad
affrontare la delicatissi-
ma fase della seconda
ondata Covid e della exit
strategy dalla devastante
pandemia.

Milano vice,
De Longis
segretario

Le altre cariche


